
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 
 
Oggetto: Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di 

COVID-19 negli ambienti di lavoro. Attività concorsuali. 
 

Il sottoscritto:       

nato a:       

il:       

residente a:       

Provincia:       

in via:       

 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 
lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 
e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali (allegare documento di identità in corso di 
validità). 
 

Visto 
i provvedimenti di ordine pubblico per prevenire il diffondersi del contagio del virus Sars2-CoV-2019 
responsabile della malattia COVID-19 emanati da: 

o Ministero della Salute 
o Dipartimento della Protezione Civile e dal Commissario straordinario per l’attuazione e il 

Coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza 
epidemiologica 

o altri Ministeri 
o Regioni 

 
Dichiaro (ai sensi del DPR 445/2000) 

 

1) non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola. 
 

2) Non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 
diffusione del contagio da COVID - 19; 

 

Data: 

Firma 

  



REGOLE DI ACCESSO 
 
Inoltre dichiaro di essere a conoscenza delle seguenti REGOLE DI ACCESSO: 

1) Obbligo di presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 

2) Obbligo di presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, indipendentemente dal fatto 
che il candidato sia vaccinato o meno, un referto relativo ad un test antigenico rapido o 
molecolare con esito negativo, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data 
di svolgimento delle prove; 

3) Obbligo di indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

4) Obbligo di moderare la voce, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto 
“droplet”. 

5) Obbligo di utilizzare i dispenser lavamani igienizzante e immettersi nel percorso identificato, atto 
a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale / verticale) indicante la distanza 
minima di due metri tra persona e persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di 
transito. 

 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
 
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla 
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 è 
invitato a ritornare al proprio domicilio. 
 
Tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree rese disponibili in 
fase di accesso da Regione Liguria. 
 
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali filtranti FFP2 forniti 
dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 
 
L’amministrazione fornisce mediante opportuna segnaletica presente in loco indicazioni sul corretto 
utilizzo dei facciali filtranti FFP2 (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale 
sostituzione e successivo smaltimento. 
 
Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti 
e mascherine di comunità in possesso del candidato. 
 
 

Data: 

Firma 
 


